
IL DIRIGENTE

VISTA la  Legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e  successive  modificazioni, in  materia  di
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone in situazione di disabilità e,
in particolare, gli artt. da 12 a 16;

VISTO il  Decreto  Legislativo 16 aprile  1994  n.  297 e  successive  modificazioni,  Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 e successive modificazioni, di riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino delle disposizioni
legislative vigenti, che ha introdotto, tra l’altro, la dotazione organica finalizzata
alla piena attuazione dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della Legge n.
59/1997 e, in particolare, l’art. 1, comma 75; 

VISTO il  D.Lgs.  13  aprile  2017  n.  66,  come  e  successive  modificazioni,  contenente
norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a
norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge n. 107/2015;

VISTA la Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del
Ministero dell’Istruzione, prot. n. 14603 del 12 aprile 2022, avente per oggetto
“Dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2022/2023”, che fornisce le
istruzioni operative, tenendo conto delle principali novità normative intervenute
in materia;

VISTA la comunicazione dell’USR Sicilia del 06.04.2022, con la quale assegna a questo
Ambito Territoriale il contingente provinciale organico di diritto per il sostegno di
n. 1611 posti;

VISTA la  propria  nota  prot.  n.  5098  del  10.03.2022  avente  come  oggetto
“Determinazione organico di diritto posti di sostegno a.s. 2022-23” con la quale si
invitano  le  Istituzioni  scolastiche  della  provincia  a  trasmettere  le  richieste
inerenti all’organico di diritto di sostegno per l’anno scolastico 2022-2023;

VISTO il proprio decreto prot. n. 8526 del 15/04/2022 con cui questo Ufficio ha ripartito
i  1611 posti di sostegno in organico di diritto per soddisfare il fabbisogno delle
istituzioni scolastiche al fine di favorire l’integrazione degli studenti disabili;

RITENUTO di dover  assegnare i  posti di  sostegno dell’organico di  diritto tra  gli  ordini  di
scuola, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici;

DISPONE

Art. 1 - Per l’anno scolastico 2022/2023 sono assegnati i posti di sostegno in organico di diritto,
per ordine di scuola, secondo il seguente prospetto:
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ORDINE DI SCUOLA

Totale posti di sostegno 
Organico di diritto

a.s. 2022/2023

INFANZIA 167
PRIMARIA 616
Secondaria di I Grado 399
Secondaria di II Grado 429

Totale 1611

Art. 2 Le  allegate  tabelle  di  assegnazione,  per  ordine  di  scuola,  alle  Istituzioni  scolastiche
interessate fanno parte integrante del presente decreto.

  IL DIRIGENTE
Stellario Vadalà

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa

  ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3 comma 2)

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia 
Alla Direzione Generale dell’USR per la Sicilia 
Alle OO.SS. provinciali comparto scuola 
Al sito web
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